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Nell’ambito di un’inchiesta, volta a riesaminare le decisioni del passato e condotta nel 

quadro del progetto «Topas» («Topping Aviation Safety»), i collaboratori dell’UFAC sono 

stati chiamati a rispondere a una domanda sinora mai formulata in questi termini: «Ha 

mai fatto degli errori?».

Dal 1990, il contesto in cui opera l’UFAC è radicalmente mutato. Si pensi alla liberalizzazione dei 

mercati, alla rapida crescita del settore dell’aviazione civile, alla forte concorrenza e alla pressione 

sui prezzi. Le strutture che assicurano la vigilanza sulla sicurezza sono però restate immutate. 

Lo studio pubblicato dagli esperti dell’istituto aeronautico olandese NLR ha messo in luce alcuni 

punti deboli. Uno di questi è l’interferenza, di tipo istituzionale, fra la vigilanza sulla sicurezza e la 

politica aeronautica che si registra presso l’UFAC. La vicinanza fra Ufficio e industria potrebbe 

aver portato a decisioni errate rilevanti per la sicurezza. La direzione dell’Ufficio ha pertanto inteso 

individuare eventuali simili errori del passato per trarne i dovuti insegnamenti.

Cambiamento di cultura

La sicurezza nel settore dell’aviazione civile si fonda su norme internazionali, prescrizioni di legge, 

standard professionali, e sulla fiducia. In un mercato ampiamente disciplinato, il fattore «fiducia» è 

uno dei pilastri del rapporto che sussiste fra chi effettua i controlli e chi li subisce. In una situazione 

di mercato che invece privilegia la libera concorrenza, le regole del gioco devono essere diverse: 

la fiducia va bene, ma il controllo è meglio.

Per i collaboratori dell’UFAC che operano «in prima linea», il progetto Topas ha comportato un 

cambiamento di cultura. Alla luce delle nuove condizioni del mercato internazionale dell’aviazione 

civile, la vicinanza delle imprese su cui vigilare, che prima costituiva un vantaggio, si è di fatto 

rivelato uno svantaggio importante per la sicurezza. È possibile che nella «vecchia» cultura azien-

dale dell’UFAC siano state prese decisioni errate. Mediante un’inchiesta, la direzione ha invitato 

l’organico dell’Ufficio a una specie di esame di coscienza. In concreto, è stato chiesto ai colla-

boratori di passare in rassegna le decisioni prese in passato e di riflettere se oggi, sullo sfondo di 

una vigilanza rafforzata, le decisioni sarebbero le medesime. Il personale è stato anche esortato 

a non avere remore nel menzionare anche solo i presunti punti deboli che potrebbero aver inciso 

sulla sicurezza.

L’obiettivo di questa inusuale e delicata operazione era di fare il punto «dal vivo» – ossia non in 

teoria, ma in pratica – sulla situazione attuale e sulla necessità d’intervento per quanto attiene 

all’insieme delle attività dell’UFAC nel campo della sicurezza. L’elencazione dei punti deboli nel 

proprio modo di procedere doveva permettere anche di chiudere definitivamente i conti con il 

passato. Inoltre era stato assicurato ai collaboratori che, per eventuali errori o negligenze, non 

erano previste sanzioni purché questi non avessero rilevanza penale.

Successo dell’operazione

L’operazione di riesame delle decisioni del passato è stata un successo: essa è servita a sensi-

bilizzare i collaboratori sulla nuova filosofia in materia di sicurezza e sul rafforzamento del ruolo 

dell’UFAC quale autorità di vigilanza che agisce in modo professionale, forte e deciso per una 

maggiore sicurezza dell’aviazione civile svizzera. Essa ha però anche confermato che gli esperti 

dell’UFAC hanno lavorato con professionalità, responsabilità e coscienziosità già in passato. Nes-

suna delle «autodenunce» ha interessato decisioni che avrebbero potuto mettere gravemente in 

pericolo la sicurezza e nessuna delle decisioni discrezionali notificate come errate a posteriori ha 

condotto all’adozione di misure urgenti. L’operazione di riesame delle decisioni del passato ha 

invece messo in luce elementi dell’attività pratica importanti per il progetto Topas. Ad esempio, 

la grande maggioranza dei fatti notificati aveva a che vedere con risorse umane insufficienti per 

adempiere ai compiti di vigilanza sulla sicurezza.

Come è emerso dall’inchiesta, il progetto Topas verte su ciò che in passato ha reso difficoltoso il 

lavoro degli esperti dell’UFAC in materia di sicurezza. Per questo motivo, il riesame delle decisioni 

del passato si è dimostrato utile per tutti gli attori coinvolti.
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